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Che cosa è il 
rischio arboreo
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Ripassiamo l’Italiano

Pericolo caduta massi                                               Edificio pericolante
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Rischio di farsi male



Quanto  RISCHIAMO di farci male?
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Qual è la vostra tolleranza al rischio di 

essere colpiti da un residuo (150 kg) di 

un satellite?
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IL GESTORE DEL 

RISCHIO SCEGLIE

(INCONSAPEVOLMENTE)

PER NOI
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Chi parla di 

“messa in sicurezza”

«rischio di schianto»

piantumazione, terreno vegetale e 
altre corbellerie….

La smetta
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Come si manifesta il 
rischio arboreo?
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Chi è il 

colpevole?
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Chi è il 

colpevole?
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L’analisi dei cedimenti 
(metodo FMEA)
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Quesito del 
magistrato!

Dica il consulente se, 
tenuto conto del luogo 

in cui l’albero 
vegetava e della 
numerosità del 

patrimonio arboreo 
cittadino, è stato fatto 
TUTTO il possibile per 

evitare l’incidente 
verificatosi
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- la selezione degli alberi da sottoporre a valutazione di stabilità e il tipo di valutazione

da fare;

- le procedure di selezione del personale addetto alla valutazione;

- la procedura di valutazione delle condizioni di pericolosità, vulnerabilità e rischio;

- le tecniche di valutazione visiva e strumentale adottate con riferimento ai loro limiti e

alla rispondenza con la reale propensione al cedimento degli alberi;

- la presenza di anomalie o difetti dell’albero non conosciuti nella loro relazione con la

propensione al cedimento:

- la presenza di cedimenti asintomatici, indipendenti dalle anomalie e difetti

osservabili;

- le modalità di individuazione e progettazione delle prescrizioni per eliminare o ridurre

il rischio;

- la procedura di conferimento e il controllo dei lavori di riduzione del rischio;

- la modalità di realizzazione degli interventi di riduzione del rischio quanto a efficacia;

- il sistema di controllo e monitoraggio del patrimonio arboreo e degli interventi

Cosa dovrebbe «sapere» e organizzare la P.A.?
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Il rischio arboreo per la P.A.
Errori nella valutazione e 

nella gestione
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Procedura al 

collasso

Confusione fra 

valutazione e 

gestione

Piano di gestione del 

rischio e delle 

Emergenze ASSENTE

Tipologia di 

incarico (max

ribasso)

Procedura di valutazione di 

stabilità (pericolosità, 

vulnerabilità e rischio) non 

definita a risposta 

obbligata

Procedura di 

controllo della 

filiera assente

Interventi colturali non 

definiti, senza DL, non 

progettati, a imprese 

non certificate, non 

verificati  

Pubblica 

Amministrazio

ne

Tecnico 

Valutatore

Impresa di 

servizi 

arboricoltural

i

Gestio

ne

Esecu

zione

Valuta

zione



VIALE TORRICELLI

Come bilanciare conservazione, gestione, rinnovo e 
«tranquillità»?
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Il rischio arboreo per il 
Valutatore

Errori nella valutazione
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La truffaldina diatriba fra Amministrazione e Professionista

La scheda è di «censimento» quando te la pago e di «valutazione» se succede 

qualcosa

Nel rispetto del protocollo SIA (Sigh!) non valuti il luogo in cui l’albero vive 

perché la gestione del rischio è di mia competenza ma,… gli interventi me li 

devi dire te!!!!!!!!!!!

Nell’incertezza ci sono 2 possibilità più prevalenti:

1. Abbatto

2. Inserisco l’albero in classe C, potatura, monitoraggio annuale

L’Amministrazione

Il Professionista
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I vari livelli della procedura valutativa
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I vari livelli della procedura valutativa

LASA
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Ma se la classificazione è 

incerta?!
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Il rischio arboreo per l’albero
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Il pinosauro del 

Gianicolo
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Una possibile soluzione:

copiare i medici
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VI FARESTE VISITARE E POI CURARE DA QUESTO MEDICO?

Qualcuno di voi concorda con il 
medico il tipo di analisi da fare 

prima di esser visitato?

Anche il macellaro, come il 
chirurgo, usa delle lame,….. ma 
C’è differenza fra potare e 

tagliare
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Il Piano di Gestione del 
Rischio Arboreo
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2 DEFINIRE IL CONTESTO

2.1 Definire il contesto esterno
2.2 Definire il contesto interno
2.3 Definire il contesto del processo di gestione 
del rischio
2.4 Definire i criteri di rischio

3.1  IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Che cosa può accadere, quando, dove, come e perché

3.2  ANALISI DEL RISCHIO

Determinare i controlli

determinare la 
probabilità

3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

determinare le 
conseguenze

stimare il livello di rischio

comparazione fra diversi criteri
identificazione e valutazione di opzioni
decisione sul responso
definizione delle priorità

4 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

3.1 Selezione di opzioni di trattamento del rischio
3.2 Predisposizione e implementazione di piani di 
trattamento del rischio
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La struttura operativa del Piano di gestione del rischio
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La valutazione del rischio 
secondo il metodo QTRA
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON IL METODO QTRA
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Il giudizio di rischio nel metodo Quantified Tree Risk Assessment

As Low As 

Reasonably 

Practicable

Analisi dei patrimoni arborei – Soglie tecniche per individuare il periodo del rinnovo – L. Sani  - 30



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON IL METODO QTRA

Costo proporzionato di controllo 

del rischio

Il costo per rimuovere il ramo è € 300

Target = classe 4 (2’ sett – 1’ giorno)

Dimensioni = classe 3 (f 11-25 cm)

Prob. Cedim. = classe 2

RoH < 1:500’000

Costo annuale proporzionato = VOSL

x RoH = 2’400’000’ x 1/500’000 =

4.8 €/anno

Anche ipotizzando che il rischio

derivante dal ramo morto perduri per

10 anni avremo un beneficio di € 48

a fronte di un costo di € 300 per cui

l’intervento è SPROPORZIONATO
Inserisci foto cascine

Il rischio arboreo. Problemi e prospettive in 10 punti – L. Sani  - 31



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON IL METODO QTRA

Costo proporzionato di controllo 

del rischio

Il costo per rimuovere il ramo è € 300

Target = classe 2 (15’-2,5 h/g)

Dimensioni = classe 3 (f 11-25 cm)

Prob. Cedim. = classe 2

RoH = 1:5’000

Costo annuale proporzionato = VOSL

x RoH = 2’400’000’ x 1/5’000 = 480

€/anno

Devo ridurre il rischio e quindi

tagliare il ramo. L’intervento è

PROPORZIONATO

Tolto il ramo il rischio connesso alla

presenza dell’albero è largamente

accettabile (<1:1’000’000)
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La qualificazione, la 
certificazione e …. la 

comunicazione
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European Tree Worker
European Tree Technician

Certified Arborist
Master Arborist

Associazione
Arboricoltori

www. associazionearboricoltori.it
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Grazie per 
l’attenzione

Il lavoro sugli alberi si impara soltanto 
lavorando sugli alberi
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